scheda tecnica
Quando:
giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8, dalle 10 alle 23
domenica 9 dalle 10 alle 20
Dove:
ModenaFiere – viale Virgilio 70 – Modena
Perché partecipare:
- perché rappresenta la possibilità di raddoppiare il proprio negozio nel momento più
strategico dell’anno;
- perché offrendo corsi e dimostrazioni coinvolge i visitatori motivandoli all’acquisto
- perché in soli 4 giorni si raggiunge in modo diretto un numero di potenziali clienti difficimente raggiungibile con altre attività di marketing;
- perché il Quartiere Fieristico è collocato in un’area strategica del Nord Italia e offre logistica e assistenza qualificate;
- perché verranno attuate formule promozionali molto incentivanti per i visitatori (dettagli
alla voce “Promozione”).
Merceologie:
bigiotteria, aerografia, attività manuali creative, bambole, belle arti, biedermeier, bricolage,
carta, cartonaggio, cartapesta, ceramica, colori e vernici, cucito creativo, decorative
painting, decorazione, decorazioni floreali, decorazioni natalizie, dècoupage, doratura,
editoria specializzata, embossing, fai da te, feltro, filato, filigrana. fotografia creativa, hobby
& decorazione, incisione, maglia, mezzo punto, miniature, mosaico, origami, patchwork &
quilting, perline, pittura su tessuto e seta, punto croce, ricamo, rock painting,
scrapbooking, stencil, tessuti, twist art, uncinetto, vetro.
Promozione e pubblicità:
L’evento verrà promosso tramite mezzi di comunicazione nazionali e locali individuati in
base ai target di pubblico ai quali è rivolto:
- quotidiani e riviste;
- affissione e cartellonistica;
- radio e televisioni;
- portali tematici, sito internet e newsletter;
- social media (la community facebook di Curiosainfiera è in crescita durante tutto l'anno);
- pubblicità dinamica; distribuzione intensa di biglietti ad ingresso ridotto.
Espositori e partner della manifestazione avranno a disposizione biglietti ad ingresso
ridotto che saranno disponibili in formato cartaceo e in formato digitale per diffusione alla
propria mailing list.
Il biglietto in formato digitale potrà anche essere scaricato dal sito web di manifestazione.

Per informazioni sui prezzi e sugli spazi disponibili contattare la Segreteria Organizzativa:
ModenaFiere
viale Virgilio 58/B , 41123 Modena
tel. 059 848380 - fax 059 848790
info@iocreoinfiera.it

